
 

 
 

 
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG7046566238 
 

VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
FASE 1) Apertura documenti partecipazione 

 
 

L’anno 2017, il giorno 26 luglio 2017 alle ore 11.00 nella sede di Arpa Fvg (in seguito Agenzia) in via 
Cairoli n. 14 a Palmanova, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria, si è tenuta la seduta pubblica per il 
completamento dello svolgimento della fase 1)  della gara. 
 
Il seggio di gara è composto da: 
Responsabile del procedimento (RUP) – Paola Segato  
Testimoni: Laura Collavin  e Martina Cechet della Struttura Gestione Risorse Economiche - Funzione 
Provveditorato Economato. 
E’ presente  alle operazioni il rappresentante della ditta Project Automation spa; 
 

Il Responsabile del Procedimento richiama integralmente il verbale delle operazioni svolte in data 14 
giugno 2017 pubblicato sul sito dell’Agenzia –Bandi di gara/ Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento, da cui si evince che il RTI DNota Medio Ambiente s.l. - SOL spa - Multiproject srl, è stato 
ammesso con riserva in quanto si è ritenuto necessario approfondire le valutazioni relativamente ad 
alcuni documenti; 
 
Con riferimento al citato verbale ,  il Rup  rileva che in un punto dello stesso la ditta Multiproject srl è 
stata erroneamente indicata mandataria anziché mandante  del RTI e che deve intendersi corretto come 
segue: 
”Il rappresentante della ditta Project Automation spa chiede la verbalizzazione che la Ditta Multiproject 
srl (mandante del RTI) non risulta aver delegato la persona che ha effettuato il sopralluogo.” , 

 
Il Responsabile del procedimento procede quindi alla disamina della documentazione oggetto di 
approfondimento con le seguenti  valutazioni: 
 

a) Cauzione definitiva del RTI: 
L’approfondimento riguarda il rispetto del disciplinare di gara che prevede la presentazione 
dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
 
Si verifica, da un più attento esame della documentazione presentata in gara, che l’impegno è 
stato assunto dalla Compagnia di assicurazione CBL Insurance Europe Dac con la Garanzia 

fidejussoria n. 330550/PV. La polizza, oltre alla cauzione provvisoria, al punto 5 delle condizioni 
generali di fidejussione, contiene infatti anche l’impegno a rilasciare la definitiva nelle modalità 
previste dal bando di gara. 
La documentazione è quindi valutata regolare. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

b) Certificazione Iso 9001:2008 della ditta Multiproject srl; 
L’approfondimento riguarda il Certificato presentato dalla  ditta Multiproject SRL  ISO 9001:2008 n. 
12929/05/S,  scadenza  il 15.8.2018,  rilasciato per i seguenti campi di attività:  “Esecuzione di analisi 
chimico fisiche, esecuzione di analisi radiometriche su rottami metallici, indagini e progettazione per 
servizi di bonifiche ambientali”. 
 
La certificazione di qualità ISO 9001, pur non coprendo il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione 

resi, attesta che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene 
alla qualità dei processi produttivi. La certificazione è astrattamente qualificabile come un requisito 
soggettivo, in quanto attiene ad uno specifico “status” dell’imprenditore; la stessa trova fondamento e 
radici nella concreta organizzazione aziendale, consistendo nell’aver ottemperato alle prescrizioni 
normative preordinate a garantire la qualità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La certificazione presentata dalla ditta Multiproject srl viene  ritenuta valida ai fini dell’ammissione in 
quanto il certificato in oggetto, rilasciato nel settore IAF 34 (Servizi di ingegneria)  è comunque aderente 
alla tipologia di servizio di manutenzione oggetto dell’appalto. 
 
La documentazione è quindi valutata regolare 
 

 
c) Dichiarazione requisiti di avvalimento delle imprese ausiliate; 

 
L’approfondimento riguarda la  verifica delle dichiarazioni relative ai  requisiti di cui i concorrenti sono 
carenti, e la dichiarazione dei requisiti di avvalimento dell’impresa ausiliaria (DnOTA). 
 
Si verifica, a seguito di un più attento esame della documentazione presentata in gara, che  le 
dichiarazioni delle imprese  ausiliate riguardano il requisito  di capacità tecnica e professionale di cui 
intendono avvalersi, ai fini dell’ammissione alla gara  ( e cioè aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente 
la pubblicazione del presente bando, servizi di manutenzione di stazioni di rilevamento della qualità 
dell’aria per un valore complessivo di 3.000.000,00 Euro con un  rendimento che non dovrà essere 

inferiore al 90% calcolato secondo quanto indicato al punto5 – dell’allegato 1  del D.Lgs 155/2010 )  per  
gli importi corrispondenti alla quota di partecipazione di ciascuna.  La documentazione della ditta 
ausiliaria comprende attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, dichiarazione del possesso 
dei requisiti oggetto di avvalimento, dichiarazione con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie, il contratto di avvalimento. 
 
La documentazione è quindi valutata regolare 
 

d) Effettuazione del sopralluogo 
 
L’approfondimento riguarda le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo  essendo lo stesso 

stato effettuato da persona delegata da due degli operatori economici del costituendo RTI che ha 
presentato offerta. 
 
In corso di gara è stato pubblicata, in risposta a specifico quesito,  la precisazione che: ”Il sopralluogo 
obbligatorio, di cui all’articolo 4 punto 7 del Disciplinare di Gara, deve essere effettuato da persona 
delegata dagli operatori economici costituenti il RTI.” 
 



 

 
 

 
 

 

 

Il chiarimento pubblicato ha specificato che poteva fare il sopralluogo solo  persona delegata. Non è 
espressamente richiesto che la delega dovesse essere  di tutti gli operatori. 
 
La documentazione è quindi  valutata regolare 
 
Il Responsabile del procedimento scioglie  quindi la riserva ed ammette il raggruppamento di Impresa RTI 
DNota Medio Ambiente s.l. - SOL spa - Multiproject srl, alle successive fasi di gara. 

 
Alle ore 11,20  il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 
I documenti di partecipazione presentati dalla RTI  vengono nuovamente depositati nella cassaforte in 
dotazione della Soc Gestione Risorse Economiche.  
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
f.to Paola Segato – RUP   
 

f.to Laura Collavin – Testimone  
 
f. to Martina Cechet - Testimone e segretario verbalizzante  
 
 

 
 
 
PUBBLICATO SUL SITO DELL’AGENZIA IL 27 LUGLIO 2017 

 


